
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 77 DEL 28/01/2017

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
“CIRCOLO  SAN  GIUSEPPE”  PER  L'UTILIZZO  DEL  CENTRO  POLIVALENTE  PER
ANZIANI ALLA FRAZIONE FIMIANI.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 28 DEL 28/01/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 77 DEL 28/01/2017

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
“CIRCOLO  SAN  GIUSEPPE”  PER  L'UTILIZZO  DEL  CENTRO  POLIVALENTE  PER
ANZIANI ALLA FRAZIONE FIMIANI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATO :

• il Decreto del Commissario Straordinario  Prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto
è stato confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

RICHIAMATA:
• la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunta  con  i  poteri  della  Giunta

Municipale,  n.47  del  29/09/2016  –  esecutiva  ai  sensi  di  legge  –  con  la  quale  è  stata
approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente  con  la  suddivisione,  per  materie
funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5 Settori;

RICORDATO: 
• che con Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 10.02.2010, esecutiva ai sensi di legge è

stato approvato il Regolamento concernente “l'utilizzazione di strutture comunali in favore
di Associazioni-Enti-Istituzioni-Fondazioni”;

• che in data 07.04.2011 la Commissione di cui all'art.4  del Regolamento  innanzi indicato,
ha esaminato favorevolmente  la richiesta prodotta dall'Associazione Circolo san Giuseppe
in data 10.03.2011 con prot.n.4809;

• che con Delibera di Giunta Municipale n°150 del 19.04.2011, esecutiva ai sensi di legge,
l'Organo di Governo ha emanato  criteri generali ed obiettivi per la concessione riguardante
l'utilizzazione  del  Centro  Polivalente  per  Anziani  alla  frazione  Fimiani  da  parte
dell'Associazione “Circolo San Giuseppe” da Castel San Giorgio;

• che con determina n°248 del 27.04.2011 è stato approvato lo schema di convenzione per la
concessione del Centro Polivalente per Anziani alla frazione Fimiani;

• che in data 26.02.2012 è stata sottoscritta la convenzione e la stessa prevedeva la durata
di anni 3 e il pagamento di un canone annuo di € 2.400,00, che doveva essere compensato
con le spese che l'Associazione affrontava per l'effettuazione di alcuni lavori;

• che  note  prot.nn°18993  e  18994  del  25.03.2013  l'Associazione  chiedeva  di  essere
esonerata dalla realizzazione del Campo di Bocce, in quanto non poteva sostenere i costi
per ragioni economiche  e a fronte delle opere già realizzate a scomputo del canone annuo
di concessione si rendeva disponibile al pagamento  di un solo canone annuo pari ad €
2.400,00;

• che con Delibera di Giunta Municipale n° 217 del 30.10.2013, la Giunta prendeva atto della
richiesta sopra indicata accogliendola e autorizzava il Responsabile del Settore alla rettifica
della convenzione;

• che con determina n° 430 del 18.07.2014, si approvava il nuovo schema di convenzione;
• che in data 22.07.2014 si sottoscriveva tra le parti interessate la convenzione e si stabiliva

che l'Associazione doveva versare la somma di € 2.400,00 in tre rate da € 800,00;
• che  sono  state  versate  le  rate  mediante  il  versamento  sul  C/C  15311848  intestato  al

Comune  di  Castel  San  Giorgio,  come  di  seguito  €  800,00  il  09.10.2014,  €  800,00  il
05.12.2014 e € 800,00 il 25.03.2015, come da ricevute in possesso dell'ufficio;   

CONSIDERATO:
• che da un accertamento d'ufficio effettuato dal sottoscritto è emerso che la convenzione era

scaduta;
• che con nota prot.n°1372 del 24.01.2017 è stato convocato il Presidente dell' Associazione

“Circolo San Giuseppe” per regolarizzare il rapporto scaduto, comunicando nel contempo
allo stesso che il  canone mensile è stato adeguato in base all'indice ISTAT è sarà di €
203,00 mensile a far data dal 01.01.2017; 
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• che  permangono   in  capo  all'Associazione  le  condizioni  che  hanno  giustificato  la
costituzione del rapporto convenzionale iniziale, in quanto l'Associazione negli anni si è
contraddistinta per le numerose iniziative promosse di carattere culturale e sociale e risulta
essere  un centro di riferimento e aggregazione per i cittadini residenti sia nella frazione
Fimiani che dell'intero territorio comunale;

VISTO:

• che prontamente il Presidente si è attivato per la regolarizzazione del rapporto di conven-
zione ed in data 27.01.2017 è stata rinnovata la convenzione scaduta fissando il nuovo ter-
mine di scadenza al 01.01.2020 e adeguando il canone annuo in complessivi               €
2.436,00 da corrispondere in tre rate annue quadrimestrali gennaio, maggio e settembre;

RITENUTO:

• necessario procedere alla presa d'atto della convenzione sottoscritta che si allega alla pre-
sente, per lasciare la traccia amministrativa a futura memoria e per tutte le attività inerente
il Patrimonio comunale e i dati del bilancio, nonché per la trasparenza degli atti amministra-
tivi della pubblica amministrazione;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti loca-
li”, 

DATO ATTO:

• che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art.1 comma 41
Legge 190 del 6 novembre 2012 per il presente atto non sussistono motivo di conflitto di in-
teresse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
1. Di approvare, per i motivi in premessa, la convenzione sottoscritta in data 27.01.2017 con il

delegato dell'Associazione “Circolo San Giuseppe”,  nella persona dell'Avv. Aniello Fimiani.
2. Di prendere atto che:

-la convenzione avrà la durata di tre anni a far data dal 01.01.2017 al 01.01.2020;
-l'Associazione procederà al versamento di tre quadrimestrali annue di € 812,00 nei mesi di
gennaio, maggio e settembre, per un totale annuo di € 2.436,00.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
per l'incasso delle somme sul relativo capitolo del redigendo bilancio di previsione anno
2017 e procedere a tutti gli atti di propria competenza.

4. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Messo  Comunale  per  la  relativa
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.32 della Legge 18
giugno 2009 n°69.

5. Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale  da  presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dall’atto
stesso,  oppure in  via  alternativa,  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120 giorni  dalla
pubblicazione. 

Allegati:

• Richiesta regolarizzazione prot.1372/2016.

• Copia della convenzione sottoscritta.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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